COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Consulta Giovani
VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 14/04/2022 presso la Sala Consigliare del Castello Visconteo in Abbiategrasso la
riunione è iniziata alle ore 21,30 per discutere e deliberare sul seguente:

1. ELEZIONE DEL NUOVO VICEPRESIDENTE
2. AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE CONSULTA GIOVANI
3. AGGIORNAMENTO POSSIBILI NUOVI EVENTI PER IL 2022
4. VARIE ED EVENTUALI.
Fatto l’appello risultano presenti in sala:
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Ordine del Giorno

TIPO NOMINA

Presenza

CESARE NAI

Sindaco

BEATRICE POGGI

Assessore alle Politiche Giovanili

FRANCESCO CHILLICO

MALACRIDA SIMONE

Presidente Comm. Consiliare IV
Componente nomina consigliare
maggioranza
Componente nomina consigliare
maggioranza
Componente nomina consigliare
maggioranza
Componente nomina consigliare
minoranza

MUSSI GIANLUIGI

Presidente Consulta

X

GRITTINI EDOARDO

Componete eletto

X

SCARCELLA ILARIA

Componente eletto

PIZZOCARO MORRIS

Nuovo componente

CONIGLIARO GIULIA

Nuovo componente

COLLEGATA
ONLINE

BARTOLOMEO DAVIDE

Nuovo componente

X

BIANCHI PAOLA

Responsabile del Servizio

X

ALESSIO BENASSI
GERVASONI VICTOR
DI GIROLAMO MANUEL

X
di
di
di
di
X

Il nuovo Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e apre la discussione
sull'O.D.G.

2.15 N.1.1/2022
Fasc.

U
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Protocollo N.0019631/2022 del 05/05/2022

Punto 1° - ELEZIONE DEL NUOVO VICEPRESIDENTE
Dopo una breve discussione si procede alla votazione a scrutinio segreto. Viene eletto
Simone Malacrida sara' lui il nuovo Vicepresidente della Consulta dei giovani. Ecco il
suo discorso:" Per chiudere in bellezza questi ultimi mesi che rimarranno prima delle
elezioni a Giugno, per cui la consulta attuale decaderà per dare spazio a una nuova
giovane Consulta. E' stato un gruppo affiatato e che ha dimostrato di avere tanta voglia di
fare per migliorare la nostra città. Non ci sono mai stati litigi tra i membri che hanno
collaborato attivamente insieme per diversi anni. La sfortuna è che oramai la maggior
parte dei membri della Consulta ha già compiuto 30 anni e intrapreso strade diverse. E'
stato bello finchè è durato. Diciamo che la soddisfazione per alcuni membri o ex della
Consulta è quella di avere la volontà di mettersi in gioco candidandosi in politica".
Punto 2° - AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE CONSULTA
GIOVANI
Paola Bianchi ha parlato della serie di imprevisti, per l'emergenza Covid, dato che la
Biblioteca al pomeriggio chiude presto al mercoledì, giorno in cui veniva aperta la sede
presso il castello. Come nuova sede da lasciare alla prossima Consulta la proposta
dell’Assessore Poggi è il retro della sala Consigliare ancora da allestire poichè il
Responsabile dei Servizi Culturali e Bibliotecari Dott. Giuliani deve trovare altre
soluzioni. Un membro della Consulta ha posto un quesito che se non si avrà a
disposizione al piu' presto una nuova sede per noi, per l'organizzazione e il reperimento
dei materiali che serviranno per l'esposizione di AbbiateArte quest'anno, per evitare che
si rovinino lasciandoli esposti fuori alle intemperie potrebbero rovinarsi o rompersi, per
evitare di ricomprarlo ancora sarebbe meglio trovare una soluzione un posto sicuro dove
possiamo ritrovarlo integro da poterlo riutilizzare.
Nella sede dell'ex Tribunale ci saranno diversi uffici Comunali che saranno trasferiti li'
prossimamente. O magari trovare un'aula adatta per la Consulta perchè no?
Punto 3º - AGGIORNAMENTO POSSIBILI NUOVI EVENTI PER IL 2022
Si raccomanda che le associazioni che sono interessante a partecipare agli eventi devono
essere serie, responsabili, rispettare le tempistiche, iscritte e registrate. Alla prossima
riunione della Consulta che avverrà verso Maggio, si pensava di invitare anche alcune
associazioni interessate come la Filarmonica, Kaboom, Artemisia, Margherita (pulizia dei
parchi), Rotaract e Kaneko Studio per decidere insieme quali opere e quadri da esporre
nella nuova sede Comunale, dove far esporre
Per quest'anno AbbiateArte il budget a disposizione per ogni associazione è ancora da
definire. Si punterà sulla mostra ai Sotterranei del Castello Visconteo, e non sara' piu'
fatto il Cinema all’aperto per i costi elevati.
Un' altra proposta è quella di raccontare la storia della Consulta per questi 5 anni per i
futuri Giovani della nuova Consulta per una sorta di „ passaggio di consegne“.
L'importante per chiudere in bellezza è promuovere eventi a costo zero o fissare un
budget minimo e non troppo costoso per chiudere in bellezza la mostra AbbiateArte.
Si pensava di coinvolgere di nuovo i due plessi Scolastici Abbiatensi ALESSANDRINILOMBARDINI E BACHELET. Si pensava di fare conoscere la storia della Consulta
anche lì ma forse piu' il sabato pomeriggio è meglio del sabato mattina, per far
combaciare gli orari e gli impegni scolastici. Per permettere di avere il ricambio
generazionale della Nuova Consulta Giovani dai 18 anni in su. Magari invitando tutti i
rappresentati di ogni classe per farsi conoscere e avere nuovi membri. Facendo una

Punto 4º - VARIE ED EVENTUALI
I parchi coinvolti nel progetto sportivo calistenico sono nelle ipotesi : il parco Cacciatori,
il parco Sforza vicino al Penny in via Gandhi, il parco in Via Volta , il parco della Fossa,
via Puecher, Campo 5 e altri. Per coinvolgere i ragazzi giovani e diciamo che ogni parco
ha i suoi aspetti positivi e negativi. Per promuovere lo sport e la salute di tutti. Paola
Bianchi ha proposto di usare un QR Code per poter usare gli attrezzi, di un bando per
bonificare l'area usando il brand di „sport e salute“ per promuovere il benessere della
collettività. Per permettere di dare visibilità coinvolgendo le associazioni sportive nel
progetto „Sport nei Parchi“ ( il bando prevede un finanziamento fino a 24 mila euro in un
anno) . Grazie al progetto pilota che ha vinto la nostra città e dopo aver perso per un
soffio di ritardo il bando sportivo di Regione Lombardia Sport outdoor,
Durante l'evento dello sport show previsto a settembre si ospitano le società sportive, e
vengono privilegiate attività per over 65 e bambini, per promuovere lo sport e la salute
per tutti. Dopo due anni di Covid nello stare chiusi in casa, si è sentita molto la mancanza
di poter fare sport per la salute. Il parco Calisthenics di Rozzano è stato frequentato molto
di piu' durante il lockdown. Alcune associazioni sportive abbiatensi si sono allenate lo
stesso all'aperto come Muay Thai al parco gestito dagli ex Carabinieri e Lifecombat nel
Parco dei Bersaglieri. Per rendere Abbiategrasso una città piu' sportiva e dinamica.
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Alle ore 22,50 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa l'
Assemblea.
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riunione con ogni classe così i rappresentanti spiegano quello che facciamo per
migliorare la nostra città abbiatense. Si spera di farlo entro maggio a organizzare il tutto,
non sarà facile, ma tentare non nuoce.

Verbalizzante
Giulia Conigliaro

il Presidente della Consulta
Gianluigi Mussi

